
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO CONGIUNTO - · - ----- - --
DENOMINATO "AUDIT ENERGETICO" CON L'OBIETTIVO DI - -
!MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO . - -
.MM O BILIARE APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI - - --· ------ -- -
COSTITUENTI L'ACCORDO ---
.., 'anno 2018 il g!Omo 19 del mese di giugno in Roma 

TRA --- - - --
L'ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI {L~l'{~ R~II~~ NEL LAZIO (in segu!!~ -
ILaziodisu),__s:~n sede in Roma, via ç~§art_ D~ Lollis, 24/b, P.I 08123891007, --
1raonresentata dal Direttore Generale, Ing. Antonio De_ Michele, nato a Roma il -
13/06/1952, domiciliat9 __fl_!f la cariE~ ove sopra (di seguito denominato "Laziodisu''); 

E ---·-----· 

--· L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "RO~A TRE" , con sede in Roma, Via Ostiense 

ln.159 - C.F. e P.IVA 04400441004 • rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 _ 

ldello ~tatu~Q d'Ateneo, dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli 

·1 12 lui!liQ.) 954, domiciliato, per la carica, ove sopra (di S~gJJito_ denominata 

'Università") 

PREMESSO CHE 

- _ • il. Cap_Q I della Leg~f. dicembre 1991, n.,. ].2Q .:.. ~Q~Ol~Qt~ le "N Qme_s4,l giri!tQ -
~ 0 1i studi uni_y~r,'>j!~ri" prevede che le regioni e le università possano collaborare tra 

oro stiQ!,!lando accordi e convenzioni per la realizzazione di attività istituzionali; 

- ~ lLR~_g!Q~e Lazio, in attuazione delle di~p9_sjz.lg.ni c~mtenute nell~J::!:.&Jh 1._d_çl H -- ---
- 11:wg0,.Q_2QQ_8, favorisce lo svì!l!p_p_g___ML dJrjt:tQ. agi· st çli _uniYersit~ri attraverso g_l_i 

1interventi, i se~t~zi.9.11,i_.J).JlUati daLaziog!suedaUe relative Adisu ai sensi 

cieli' art. 8 dell.uQptlLci.t.ataJ~gge.· 
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- ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 è possibile -------+-- avviare una interlocuzione - - ~ 
---------1'stituzionale tra Enti ubblici, in forma di e,~tenariato, er disciplinare lo svolgimento 

·n collaborazione di attività di interesse comune e che ------f.----- er tali ~ cor~i_ si osservano, in 

____ ..,~u_a_n_to~a ~Iicabili, le dis osizìoni previste d~lrart. 11, commi 2 e 3 della medesima -- """ 

_____ _.__e_~ge; . 

mento delle _p~rie _____ __,__Laziodisu e l'Università Roma Tre per lo svolgj 

------+·stituzionali hanno in uso un consistente p~ trimo~~ imm obìlì_ar~; 

attività 

------1- le amministrazioni su dette hanno il reci · roco intere sse ~.9-integrare le attività di 

_____ __,,...estione immobiliare in funzione dell'otrJ nimento di ma ggiore efficienza delle oroorie 

______ ..... t_r_ut_tu_r_e..._di un risparmio dei costi di g_estiOAf, _di un mig Uoramento d~lle ..E_<~mdizioni di 

_____ _,_~ zione dei propri immobili da parte dell'utenza e cli un accr~j-~im~nto erofessionale 

l'interesse di cui al recedente ------+-...;:_;:;=.c..c~ ualificarsì co me interesse CO!?).!!A!_: ai sensi 

el richiamato art. 15 della leg@._c;.;n..c-. ___ 24..:....1:..:./.:..90~:'------

----~~i--:l'-'' i=n"-'te:..::r..:..es=-=s:..::e---"-"'comune enunciato uò essere raggiunto tr amj te la costituzione dì un 

fficio denominato •~A,.udit Energetico" {i~ob~liare) a 

ffettuare una diagn..Q.,~i ~gergetica compl~§Siva degli edìf 

--------1~e~·l~le~am= ministrazioni costitu~nti I' accord..Q_,_lil parti_colar 

cui l!!.~segnato il comoito di 

'ici aggartenenti al natrimonìo 

e degli impianti tecnologici e 

j !fldividuare le azioni strate iche necessarie &_r_é!,ggw..!J..filill 

_____ _...,.=e=l=l'~e=ffi=Lc=i=enza energetica.Al !!!l [W2armio dei cqsJLili ge 

imenJ9 di un mil!!ìoramentc 

stione e di un migJiqramento 

elle condìzionij!j fruizione degli immobili da parte d_~U' utenza: 

la stipula della presente Convenzio!llt appare guind I Rien'!...rrie!1.t~_ti~pondente al 

lll\ill~!taz.i9.ni 

----- ' - E.RA..TO 

~f.e, si conviene L sLsti~ 
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uanto segue: 

ART. I 

_i_ sensi della legislazione richiamata nelle premesse viene costituito l'Ufficio "Audit 
t-----

nersetico", il coordinamento e gestione delle atti vità dell'ufficio sono affidate alla 

irezione IV dell'Universìtà Roma Tre che avrà cura di informare Laziodisu sulle 

empistiche e modalità di coinvolgimento del personale interessato di cui al successivo 

ART.2 

aziodisu, si impegna a mettere a dis osizione dell ' ufficio, er il tempo necessario e 

omunque di norma non su eriore a 18 ore settimanali, una unità di ersonal 
--=-c...+--

(!_unzionario tecnico)_do~ta delle coerenti competenze_professionali 

ART.3 

'Università, si imQegna a fornire all' ufficio tutto il supporto logistico e str!:!_II!entale 

__!l_E,he con r a orto delluro_p~Le-2.t!:!t!!:ure __gi ricerca e a II!e_!tere a_ dispos!zione un 

m.Ql.Q!@_unità dl_~soQale_ dQ~ta .flelle coerenti com_Qetenze profe~sionali 

ART.4 

L~ du~ af!!!ninistrazioni ~i impegnano inQltre a m~ctere a disposizfone deU' ufficio 

____:t..udit_Et!IT.Ketico" ov~ ne<:...?..§~ario ulteriori figur~ psofessionali eia individuare con 

suc_çes&vì_eventuali !!_tti. 

ART. 5 

· ufficio _hi!._ il com!!_i to di ~ f~ttl!are _ UQ~gj_<!g~9si .J!~er~tiç_~ q>!ll_Ple~§Ì y~ cl~gli egjfici 

.. RRartenenti al patrimgnio_ i_mmobiliare d~JJ~_11.mmi1Ji$trazioaj_ c..9~tiW~tl!Ll'.~çf9fQQ; 

~i:_l.9_ sv_olgimento de_Ua_HIQ@tta_~t.tiy_it4-_saJ}\Ilno_ m~s_i_rt dis12osizion.L delb1.fficjo1-----------

utti i dati e le infonnazioni necessarie. Questa prima attività dovrà essere eseguita __ 

ntro 12 mesi dJt_lla_çost_itµi im1e c;_ffel{iva c:!.ell 'i.1ffiç_io_t la_çqmpetente Dir~i_io_n~JY 
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ell 'Università Roma Tre avrà il compito di supportare l'ufficio per il raggiungimento 

_ ell'obi~ttivo. Il programma delle attivit-à sarà predisp0! t0 dall ' ufficio, in accordo con 

'I dirigente responsabile, e comunicato alle anuninistrazim1i costituenti l'accordo. 

ART.6 

uccesslvamente al com_pletamento dell 'attività di diagnosi, o ove ve ne sia 

'opportunìtà nel corso dello svolgimento della diagnosi, l'ufficio, previo accordo con 

e amministrazioni, avvierà un· attività di approfondimento tecnico pr~gettuale, 

· vvalendosi anche di s':!!Porti esterni, con l'obiettivo dJ individuare le azioni 

·trategiche necessarie al raggiungimento del migli~rarnento del! ' efficienza energetica 

delle condizioni ottimali di fruizione de li immobili da arte dell'utenza e al 

onseguimento di un @pannio dei costi di gestione. Su richiesta l'ufficio __potrà 

supportare le amministr~ioni nello svQ!gimento di attività _progettuale rivolta 

li ' azione manutentiva ordinaria e straordinaria degli apparati energivori elo nella fa!ie 

i programmazione e ro 'ettazione di nuove strutture edilizie elo nella fase di 

rogrammaziont: e__QIQgettazione di interventi di ristrutturazione e ri ualifìcazione 

dilfaia di edifici esistenti 

ART. 7 

a presente Convenzione non comQOJ'l_a ulteriori oneri economici a carico delle due 

mministrazioni relativamente alle s~se per il personale interessato e per la logistica. 

ART.8 

a resente Convenzione ha durata biennale rinnovabile ed è st!_Pulata in modalità 

lettronica ~d è soggetta a ruistrazione in CtlliO d' uso ai sensi degli art. 5,. 6, 39 e 4Q 

fol D.P.R. 131/198_6. Le eventuali spese di r~istrazione sono a carico della parte che 

a richiede. Le spese di bollo.._ sottoscrizione, copìa ed eventuale registrazione della 

resente convenzione__lìono ripartite tra le p!trti come per l~gge. 
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UNIVERSITA' ROMA TRE 

Il Direttore Generale 

Don. Pasquale Basilicata 

LAZIODISU 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio De Michele 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile 

i se_nsi e p_~r gli effetti di ~uì agli ~r!!, !341 ~ 1342 e.e., le parti dìchiarano di ave 

~_tlo le c~1~~~<:>I~ di cui aa_!~ artt.:__!_(FiE_c_1]ità), 2 (Oneri a ca~ico di Laziodisu) , 6 (Foro 

_'O__!l1Qet~n!e), della presente conven~iont: e di approvarle specificatamente. 

UNIVERSITA' ROMA TRE LAZIODISU 

Il Direttore Generale ----- -- ._ 
U Direttore Generale 

Dott. Pasquale Basilicata !,ll_g_. Aptonio De Michele 

DE M!CHELE ANTONIO 
Date 19.06.2018 11:33:34 CEST 
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